COMUNICATO UFFICIALE NR. 2/2019

Roma, 7 febbraio 2019

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 2019
L’Assemblea Nazionale dell’ANSMES è convocata per sabato 2 marzo 2019 a Roma
presso il Centro di Preparazione Olimpica, Largo Giulio Onesti, 2 in prima
convocazione alle ore 09.00. Nel caso in cui alle 09.00 non si raggiunga la presenza del
50% dei delegati aventi diritto a voto (art.12 Statuto), viene convocata seconda
convocazione alle ore 14.00. La Commissione Verifica Poteri, in seconda convocazione,
riprenderà i lavori alle ore 12.30. L’Assemblea seguirà il seguente

1.
2.
3.
4.

ORDINE DEL GIORNO GENERALE
Costituzione dell’Assemblea
Nomina Presidente, Vicepresidente e Segretario dell’Assemblea (art.12 Statuto)
Presentazione Commissione Verifica Poteri e elezione Commissione Scrutinatrice
(art.12 Statuto
Relazione del Presidente Nazionale

OdG ASSEMBLEA ORDINARIA

1. Presentazione Rendiconto Economico e Finanziario anni 2017 e 2018
2. Interventi e votazione (per alzata di mano e controprova Art.12 Statuto)
OdG ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1.
2.
3.
4.

Presentazione proposta di revisione dello Statuto
Interventi e votazione (per alzata di mano e controprova Art.12 Statuto)
Presentazione nuovo Collegio dei Revisori dei Conti
Elezione con votazione a scrutinio segreto (Art. 12 Statuto)

Conclusioni

.Per il Consiglio Nazionale – il Segretario Generale Alessandro Pica
. a seguire Art. 12 Statuto Ansmes e le disposizioni amministrative di rimborso
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STRALCIO STATUTO ANSMES
Art. 12- Svolgimento delle Assemblee Nazionali
I componenti della Commissione Verifica Poteri, nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale, non
possono essere scelti tra coloro che rivestono cariche sociali, e , in caso di assemblea elettiva, tra i
candidati alle cariche sociali.
L'Assemblea elegge per acclamazione fra i delegati presenti, con esclusione di coloro che ricoprono
cariche sociali o, nel caso di assemblee elettive, risultino candidati a ricoprire, i! Presidente, i! Vice
presidente e il Segretario del!' Assemblea, nonché il collegio degli scrutatori in numero non inferiore
a tre.
L'Assemblea Ordinaria, nonché L'Assemblea Straordinaria, che non debba deliberare su proposte di
modifica delle Statuto o sullo scioglimento della Associazione, si considerano validamente costituite:
a) in prima convocazione ove sia rappresentata almeno la metà dei delegati effettivi;
b) in seconda convocazione ove sia rappresentato almeno un terzo dei delegati effettivi.
L'Assemblea Straordinaria che debba deliberare su proposte di modifica dello Statuto si considera
validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, ove sia rappresentato almeno un
terzo dei delegati effettivi.
L'Assemblea straordinaria che debba deliberare sullo scioglimento dell'Associazione si considera
validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i quattro
quinti dei delegati effettivi aventi diritto di voto.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti salvo
che per "ipotesi di scioglimento della Associazione, di cui all'articolo 41 e nelle altre ipotesi previste
dal presente Statuto.
Lo scioglimento dell'Associazione è approvato con un numero di voti favorevoli pari, almeno, ai
quattro quinti dei delegati presenti, aventi diritto di voto.
Le votazioni concernenti tutte le delibere, escluso lo scioglimento dell'Associazione, si svolgono per
alzata di mano e controprova. Devono svolgersi a scrutinio segreto se richieste dalla maggioranza
assoluta dei delegati presenti o qualora lo ritenga opportuno il Presidente dell'assemblea.
La votazione concernente lo scioglimento dell'Associazione avviene a scrutinio segreto.
Le elezioni di tutte le cariche sociali devono avvenire mediante votazione a scrutinio segreto.
La votazione per l'elezione del Presidente Nazionale precede quella per l'elezione dei Consiglieri
Nazionali, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione di Disciplina e della
Commissione di Appello Nazionale; queste si svolgono subito dopo lo scrutinio e la proclamazione
del Presidente Nazionale.
Roma, 7 febbraio 2019
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 2019
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
MODALITA’ DI RIMBORSO SPESA PER I DELEGATI

1. I documenti delle spese di viaggio sostenute dalle Sezioni Provinciali per la
partecipazione dei propri Delegati all’Assemblea Nazionale dovranno
essere trasmessi in originale per posta all’Ansmes con nota riepilogativa
consuntiva a firma del Presidente Sezionale al seguente indirizzo:
ANSMES –Tesoreria – Stadio Olimpico Tribuna Tevere – Via Gladiatori, 1
– Foro Italico – 00135 Roma.
2. Sarà successivamente rimborsato dall’Ufficio Amministrazione nazionale il
50% delle spese globali sostenute. Il restante 50% sarà a carico della
Sezione.
3. Sono esclusi dal rimborso i Delegati della Sezione di Roma.

